Tariffe per l’anno 2022
(D.G.C. n.555/2021)
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – art. 1,
comma 816 e seguenti, Legge n. 160/2019
➢

Canone per esposizioni pubblicitarie (art. 1, comma 819, lett. B, L. 160/2019)
 Tariffe:
Tipologia

Base di rif

Annua

Giornaliera

1) Pubblicità effettuata con insegne, cartelli, targhe,
locandine, stendardi e simili – tariffa al mq

Superficie <= 1 mq.

€ 15,50

€ 0,06

Superficie > 1 mq.

€ 23,25

€ 0,09

Portata <= 3.000 Kg.

€ 50,00

-

Portata > 3.000 Kg.

€ 75,00

-

Motoveicoli e veicoli non
ricompresi

€ 25,00

-

3) Pubblicità effettuata tramite monitor, diodi
luminosi o simili impianti mediante controllo
elettronico – tariffa al mq

Superficie <= 1 mq.

€ 50,00

€ 0,20

Superficie > 1 mq.

€ 75,00

€ 0,30

4) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose
o cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti

Per i primi 30 gg

-

€ 3,10

Dal 31° giorno

-

€ 1,55

5) Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi
similari che attraversano strade o piazze – tariffa al
mq

Superficie <= 1 mq.

-

€ 1,05

Superficie > 1 mq.

-

€ 1,58

6) Pubblicità effettuata da aeromobili mediante
scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti
o manifestini

-

-

€ 75,00

7) Pubblicità effettuata mediante palloni frenati e
simili

-

-

€ 37,50

8) Pubblicità effettuata mediante distribuzione di
volantini, manifestini e/o oggetti promozionali

A persona o distributore
fisso

-

€ 3,10

9) Pubblicità acustica

A punto fisso di diffusione o
a veicolo

-

€ 9,50

2) Pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti
a uso pubblico o a uso privato – tariffa per ogni
mezzo

➢ Maggiorazioni
 La tariffa normale
• prevista per la singola fattispecie pubblicitaria viene maggiorata del 150% per la
pubblicità effettuata in categoria speciale;
• viene maggiorata del 100% la pubblicità di cui ai punti 1) e 2), se effettuata in
forma luminosa o illuminata;
• viene maggiorata del 50% per la pubblicità di cui al punto 1), se di superficie
compresa tra 5,5 mq. e 8,5 mq.;
• viene maggiorata del 100% per la pubblicità di cui al punto 1), se di superficie
superiore a 8,5 mq.;
• per il periodo stagionale che va dal 1 Giugno al 30 Settembre di ogni anno, le
tariffe giornaliere sono maggiorate del 50%.
• la tariffa viene maggiorata del 100% per pubblicità di cui al punto 2) se effettuata
con veicoli circolanti con rimorchio.
 Le maggiorazioni di tariffa a qualsiasi titolo previste per la singola fattispecie
pubblicitaria sono cumulabili fra loro

➢

Canone sulle Pubbliche Affissioni
➢ Tariffe
Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 X 100, il Per i primi 10 gg.
€ 1,24
canone è dovuto nella seguente misura
Per ogni periodo € 0,37
successivo di 5 gg. o
frazione

➢ Maggiorazioni
 La tariffa normale
• premesso che il territorio comunale è suddiviso in due categorie, una normale e
l'altra speciale in relazione all'importanza attribuita alle vie, il canone dovuto
viene maggiorato del 150% per le affissioni, limitatamente a quelle di carattere
commerciale, effettuate in categoria speciale;
• per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il canone previsto viene maggiorato
del 50%;
• per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il canone viene maggiorato del
50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli, il canone viene maggiorato del
100%;
• per l'affissione eseguita in spazi prescelti dal committente, il canone viene
maggiorato del 100%;
• per il periodo stagionale che a dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, il
canone dovuto viene maggiorato del 50% per le affissioni di carattere
commerciale;
• le maggiorazioni del canone a qualsiasi titolo previste sono cumulabili tra loro.
➢ Per le nuove imprese “start – up” avviate nel corso dell'anno 2022 è prevista la
sospensione della riscossione, per dodici mesi dalla richiesta, del canone sulle pubbliche
affissioni negli appositi spazi affissionali (cm. 70x100) di proprietà dell'Ente, gestiti
dalla società in house “Sistema s.r.l.”, purché ne facciano richiesta nell'anno 2022.
Per quanto concerne le esenzioni si rimanda al Regolamento Comunale per l’applicazione
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

